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Prot. n.19288/1K6/S.G.   Roma, li 16 novembre 2018  
URGENTISSIMO    
            Al Sottosegretario alla Giustizia 
      On.le Jacopo MORRONE 
      Via Arenula n.70 – 00186 R  O  M  A 
   e, p.c. 
             Al Capo del Dap 
             Pres. Francesco BASENTINI 
 Largo Luigi Daga 2 – 00164 R O M A 
  
 All’Ispettorato per la Funzione Pubblica  
 P.zza Sant’Apollonia 16 
 00153 R  O  M  A 
 ispettorato@funzionepubblica.it 
 
 Al Ministero dell’Economia  
 Dipartimento della Ragioneria Generale 
 dello Stato 
 Ispettorato Generale di Finanza 
 Via XX Settembre n.97 – 00187 R  O  M  A  
 
     Al Direttore Generale della Direzione  

     del Personale e delle Risorse  
     Dott. Pietro BUFFA   
        Largo Luigi Daga n.2 – 00164 R O M A 

 
     Al Direttore dell’Ufficio Relazioni  
       Sindacali Dott.ssa Pierina CONTE 

         Largo Luigi Daga n.2 – 00164 R  O  M A 
 
Oggetto:  Attività di   Polizia    Stradale   da   parte   del Corpo di Polizia  
 Penitenziaria - Art. 208   del   Codice    della   Strada. Mancati  
 incassi dei  Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie –   
 Grave stato di abbandono del servizio  
_____________________________________________________  
 
 Questa Organizzazione Sindacale, da ultimo con atto 
n.19363/1K8/S.G. dello scorso 16 ottobre ad oggi del tutto privo di 
qualsiasi forma di riscontro anche meramente interlocutorio da parte del 
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria,  ha già segnalato i 
problemi inerenti il mancato versamento dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie, in violazione del codice della strada, che gli 
appartenenti alla Polizia Penitenziaria elevano durante il proprio 
servizio, ai fini dell’assistenza e della previdenza dei medesimi 
appartenenti al Corpo. 

SEGRETERIA GENERALE 
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 Con la presente missiva, peraltro, si devono segnalare le voci 
preoccupate e preoccupanti che pervengono a questa O.S. in merito ad 
ulteriori e a nostro avviso ancor più gravi disfunzioni che stanno 
investendo il servizio in parola. 
 Risulterebbe infatti, secondo quanto ci viene riferito, che il 
servizio centrale polizia stradale del Corpo in Roma abbia richiesto, per 
il tramite delle Prefetture interessate, l’archiviazione di centinaia di 
verbali in quanto l’ufficio postale utilizzato per tali incombenze (con il 
quale esisterebbe una convenzione) avrebbe esaurito le apposite 
cartoline di colore vedere; inoltre per numerosi procedimenti le 
notifiche sarebbero state effettuate  oltre i 90 giorni previsti per legge. 
 Fermo restando l’evidente danno all’Erario è indubbio che tale 
situazione vanifica il lavoro di decine e decine di Poliziotti Penitenziari 
che non fruiscono di alcun supporto da parte dell’Amministrazione. 
 Altrettanto per quanto si conosce, presso gli organi 
dell’Amministrazione penitenziaria non si effettuano più da anni corsi di 
Polizia Stradale destinati al Personale di Polizia Penitenziaria 
nonostante le legittime attribuzioni di legge né la materia viene trattata 
adeguatamente nei corsi di formazione presso le Scuole allievi del Corpo 
a significare l’inutilità presso l’attuale amministrazione penitenziaria 
centrale come nella precedente di qualsiasi sforzo rivolo a valorizzare la 
professionalità degli appartenenti al Corpo.    
 Infine, per quanto appreso ulteriormente, la disponibilità 
complessiva sul conto corrente che raccoglie i proventi delle 
contravvenzioni elevate dagli appartenenti alla Polizia Penitenziaria e 
che per legge dovrebbe essere devoluti alle attività di previdenza e di 
assistenza del medesimo Personale ascenderebbe oggi ad oltre un 
milione di euro dei quali non sarebbe stata ancora decisa una adeguata 
destinazione, fatti salvi i tentativi di assommarne l’entità, senza alcuna 
necessaria differenziazione d’uso  (come sarebbe d’obbligo) nelle casse 
dell’Ente di Assistenza del Dap. 
 In ordine a quanto sopra, si invita la S.V. On.le a voler disporre 
per gli urgenti interventi finalizzati ad un migliore e più puntuale azione 
delle Autorità del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria che 
ad avviso di questa O.S. non risulta al momento delle migliori né dal 
punto organizzativo né dal punto della funzionalità dei relativi servizi.  
 Agli Enti cui la presente è anche diretta per conoscenza, tanto 
per l’esercizio delle prescritte attività di controllo.  
      In attesa di  riscontro, si ringrazia e si inviano distinti saluti.- 
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